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perfezionati anche i metodi teorici della localizzazione del punti e delle misurazioni (per opera dello Snellio, di Cassini, di Bessel ecc.), delle proiezioni (per opera di Mercator, di Lambert ecc.), dei sistemi di rappresentazione del terreno (per opera di Lehmann, di Buache, di Dupain-Triel ecc.), la misurazione e rappresentazione cartografica della terra pote" progredire rapidamente; ma cess6 di esaere im c6mpito proprio del geografo.
L'opera di due scienze distinte, la geodesia e la topografia, asso-ciata alia tecnica del disegno e delle arti grafiche, soverchio senz'altro quello die prima era uno dei cdmpiti precipui del geografo; e in pari tempo Popera individuale fu soverchiata da quella di corpi scientific! e tecnici collettivi, degli istituti cartografici dei vari stati civili, che concorrono ciascuno per la propria parte al rileva-mento (survey) ed alia rappresentazione cartografica fondamentale della terra.
Questa 6 ben lungi dall'essere completa; ma il geografo solo per eccezione ormai vi coneorre con piccoli schizzi topografici partico-lari ricavati sui luoghi. La cooperazione sua alia produzione cartografica pu6 essere invece non meno utile e scientificamente impor-tante, ma d'altro genere; pud manifestarsi nella costruzione di carte d'insieme, i cui elementi, forniti da altri, sono dal geografo ulterior-mente elaborati. Per codeste carte e per gli atlanti dovrebbe spet-tare al geografo di professione per lo meno 1'impostazione e la direzione del lavoro, ehe troppo spesso invece gli editori affidano a semplici tecnici. A lui si dovrebbe ricMedere la scelta degli elementi da rappresentare, delle proiezioni piu opportune secondo i casi, dei simboli, dei nomi; ma soprattutto la interpretazione sin-tetica della configurazione del paese rappresentato, delle sue 1inp.fi fondamentali dedotte dalle mappe particolari. L'opera cartografica del geografo pud acquistare appunto un valore di originalita scientifica per tale elaborazione critica e sintetica. La quale 6 neces-saria egualmente nella costruzione delle carte destinate a rappresentare la localizzazione ed estensione dei vari fatti e fenomeni fisici od antropogeografici. Materia prima a tali carte sono le in-formaziom, i dati forniti dalle scienze special! (geologia, meteoro-logia, botanica e zoologia, antropologia, linguistica, statistica, scienze politiche, economiche, storiclie ecc.); ma essa deve venire rimaneg-giata e utilizzata agli scopi e secondo i metodi geografici.
n momento esploraUvo si pud dire anche, con termine piu gene-

